
Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA 
Numero 65  del 14 settembre 2015 

news news news news news news news news news news news news news news
 
 
PRESENTATO IL PIANO DI EQUILIBRIO DEL FONDO PENSIONE 
DEMOZZI: VOGLIAMO TUTELARE TUTTI GLI AGENTI
 

Nel corso della riunione di giovedi scorso il 
Commissario straordinario del Fondo 
Pensione Agenti Ermanno Martinetto ha 
consegnato ai convenuti il piano di 
equilibrio, invitando a formulare con 
comunicazione formale, entro il 18 
settembre, la propria “adesione” o “non 
adesione”. La comunicazione potrà 
contenere richieste di precisazioni, 

informazioni, ulteriori dettagli e/o suggerimenti. 
Otto giorni soltanto, dunque, per esaminare un piano molto complesso e 
decidere sul destino di ventiseimila iscritti al Fondo tra agenti attivi e 
pensionati. Un termine ristrettissimo, soprattutto se si considera che i 
criteri generali del piano sono stati resi noti solo il giorno prima della 
riunione. 
“Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate dal Commissario, che tenta di 
far quadrare i conti senza poter contare su un adeguato apporto economico 
delle Compagnie, che si ostinano a limitare il loro contributo una-tantum a 
meno del 10% di quanto sarebbe necessario”, ha commentato il Presidente 
Sna Claudio Demozzi". 
Nel merito del provvedimento, il Presidente Sna ha informato che “il 
Sindacato sta compiendo i dovuti approfondimenti, anche tecnici, per i quali 
servirebbero parecchi giorni; non è così semplice, infatti, comprendere se 
questo piano sia il migliore dei piani possibili allo stato attuale. Inoltre, 
sussistono tutt’ora alcuni impedimenti di natura tecnico-giuridica sui quali 
né l’Ania né il Commissario hanno mai fornito alcuna rassicurazione”. 
“Qualcuno – ha aggiunto Demozzi - cerca di mettere gli agenti pensionati 
contro gli agenti attivi, cioè i padri contro i figli, facendo credere sia 
necessario concordare un patto generazionale alla rovescia, cioè togliere ai 
padri per dare ai figli, ma non è così. Il Fondo dispone di risorse per oltre 
un miliardo di euro, sufficienti a garantire il pagamento delle pensioni per 
molti anni; se le regole attuali sono sbagliate, non significa che il Fondo 
debba essere stravolto e le pensioni tagliate immediatamente. Anche 



perché sulle regole ci si può confrontare o no?” . 
Demozzi è duro con Anapa e Unapass:  “hanno già accettato? Non avevamo 
molti dubbi… fino ad oggi hanno accettato tutti i piani presentati dalle 
Compagnie e dal Commissario, due su due”. 
 “Noi non optiamo per i pensionati né per gli agenti attivi; noi tuteliamo gli 
agenti, tutti, senza distinzioni e cerchiamo di limitare i sacrifici per tutti gli 
iscritti al Fondo. Credo sia questo il compito di una grande organizzazione 
di rappresentanza e credo sia questo che i nostri Iscritti si aspettano da 
noi”. 
In calce a questa newsletter è scaricabile il piano di equilibrio e la lettera 
del Commissario. 
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ATTESO CONVEGNO A CATANIA SULLA DEMATERIALIZZAZIONE 
DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO 
  

Organizzato dalla Sezione Provinciale Sna 
e dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno si 
svolgerà a Catania il prossimo 18 
settembre un convegno sul tema della 
dematerializzazione del contrassegno RC 
auto. L'impatto sui consumatori, sulle 
compagnie e sulle agenzie sarà oggetto di 
un dibattto, moderato dal direttore di 
Tuttointermediari.it Fabio Sgroi, al quale 
parteciperanno i protagonisti del settore. 
Interverranno rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori, dell'Ivass, 
docenti universitari ed esponenti del 
mondo delle imprese di assicurazione, 
come Franco Ellena, Direttore generale di 

UnipolSai Assicurazioni ed Alessandro Santoliquido, Presidente della 
Commisione auto dell'Ania e Direttore generale di Sara Assicurazioni. 
Il Sindacato Nazionale Agenti sarà rappresentato dal presidente Nazionale 
Claudio Demozzi. A fare gli onori di casa sarà Salvo Lisi (nella foto), 
Presidente provinciale Sna di Catania, che ha promosso l'iniziativa. 
Il convegno sarà ospitato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell'Universotà di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Barone, che 
indirizzerà un saluto ai partecipanti. Appuntamento in via Vittorio Emanuele 
II 49 a Catania, dalle ore 10 alle 13 del 18 settembre. 
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.snachannel.it. 
La locandina del convegno è scaricabile in calce a questa newsletter.
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